COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 68 del 08-04-2019
OGGETTO:
FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. DIRETTIVE.

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di Aprile con inizio alle ore 16:30 e in continuazione
nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle
forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto
all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando
presenti le seguenti persone:
N° Cognome e Nome

Carica

Presenze

1 CAVALLONE FRANCESCO

SINDACO

Presente

2 GIORDANO LUIGI

ASSESSORE

Presente

3 LOMBARDI GELSOMINA

ASSESSORE

Presente

4 FERRARI DOMENICA

ASSESSORE

Assente

5 LOPARDO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

6 GAROFALO VINCENZO

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del
presente verbale

RICHIAMATO l'art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 con il quale è stata prevista la fornitura
gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiano l'obbligo scolastico
e degli studenti delle Scuole Secondarie Superiori, in possesso dei requisiti richiesti.
RICHIAMATO, altresì, il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del
05.08.1999 con il quale sono state dettate disposizioni di attuazione del succitato art. 27 della Legge
23.12.1998 n. 448 in materia di fornitura di libri di testo in favore degli alunni Scuola dell'obbligo e
della Scuola Secondaria Superiore;
EVIDENZIATO che:
- con delibera della Giunta Regionale n.425 del 03/7/2018 sono stati approvati i criteri di riparto del
fondo statale in merito alla fornitura di libri di testo anno scolastico 2018/2019 in favore degli
alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori;
- con Decreto Dirigenziale n. 51 del 04/07/2018 - Direzione Generale per l’Istruzione,la
Formazione,il Lavoro e le Politiche Giovanili - è stato adottato il Piano di riparto fra i Comuni della
Campania e contestualmente assunto il relativo impegno di spesa del Fondo Statale per la fornitura
gratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019 richiamando quali criteri di riparto della
somma quelli già approvati con la citata D.G.R. n. 425 del 03/7/2018;
PRESO ATTO CHE per l’anno scolastico 2018/2019 è stato concesso al nostro Ente la somma di
€. 27.558,54 per le scuole secondarie di I° grado (scuola dell’obbligo cioè secondaria di I grado e II
e II anno superiore) e la somma di €. 12.560,38, per le scuole secondarie di II° grado (II, IV e V
anno) , per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019;
RICHIAMATA la propria deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 19/10/2018 , dichiarata
immediatamente eseguibile, con quale è stato stabilito di :
“1. di prendere atto dell'accredito dei fondi regionali dell’importo complessivo di € 40.118,92,
relativi alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti
delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori appartenenti a famiglie in condizioni di disagio
economico per l'anno scolastico 2018/2019 giusto Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 51
del 04/07/2018 - Direzione Generale per l’Istruzione,la Formazione,il Lavoro e le Politiche
Giovanili;
2. di adottare i seguenti criteri a cui il competente ufficio deve attenersi per la concessione dei
benefici relativi alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo agli alunni della scuola
dell’obbligo e della scuola secondaria superiore appartenenti a famiglie in condizioni di disagio
economico:
-

-

-

-

-

l’intervento è destinato agli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado sul territorio di
Sala Consilina appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) 2018 in corso di validità ,rientrante nelle seguenti 2 fasce:
o Fascia 1: ISEE da 0 a € 10.633,00;
o Fascia 2: ISEE da 10.633,01 a € 13.300,00;
le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti
con ISEE rientrante nella Fascia 1. Qualora residuano risorse dopo la copertura totale del fabbisogno
della Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE
rientrante nella Fascia 2;
in caso di avanzo, dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, il Comune può procedere ad
eventuali compensazioni fra i distinti finanziamenti per la scuola dell'obbligo (secondaria di I grado
e I e II anno superiore) e per la scuola superiore (III-IV-V anno);
il beneficio viene concesso per le spese per l'acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi
scelti dalla scuola per l'anno scolastico 2018/2019, debitamente documentate e l'importo del
beneficio non può superare la spesa complessiva sostenuta. La misura massima del beneficio
erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, cosi come previsto
dalla nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot. 5571 del 29/03/2018 e ai
sensi del Decreto del MIUR n. 781/2013;
la richiesta deve essere compilata sul modello tipo che sarà reso reperibile presso le Segreterie delle
scuole e presentata entro il 14 dicembre 2018, alle stesse Segreterie scolastiche, unitamente a:

-

a) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore che sottoscrive la
domanda o dell’alunno se maggiorenne;
b) dichiarazione ISEE 2018 in corso di validità;
c) documentazione fiscale delle spese per l'acquisto dei libri di testo(fattura o ricevuta fiscale dei
libri acquistati, in sostituzione possono essere presentati scontrini fiscali originali accompagnati da
nota descrittiva dei libri e il relativo prezzo, obbligatoriamente timbrata e sottoscritta dal libraio
fornitore).
d) solo in caso di attestazione ISEE pari a zero, dichiarazione sostitutiva del richiedente, ai sensi
degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 , nella quale si attestino e si quantifichino le fonti ed i mezzi
dai quali il nucleo familiare trae sostentamento, accettando, come atto consequenziale, l’applicazione
del D.Lgs.n. 109/98 e s.m.i. in materia di attivazione della procedura di controllo sulla veridicità
delle informazioni fornite;
a seguito dell’esame delle domande pervenute alle segreterie scolastiche e da queste trasmesse al
Comune , saranno adottate apposite graduatorie degli studenti suddivisi in Fascia 1 e Fascia 2 e gli
elenchi degli studenti esclusi che saranno pubblicati sul sito del Comune di Sala Consilina. Tali
pubblicazioni, a tutti gli effetti di legge, avranno valore di notifica agli interessati. Entro il termine di
10 giorni dalla pubblicazione potranno essere presentati ricorsi e/o osservazioni all’Ufficio Pubblica
Istruzione, Via G. Mezzacapo, n.44, 84036 – Sala Consilina o all’indirizzo di posta
protocollo.salaconsilina.it. Solo successivamente con apposito provvedimento potrà essere liquidato
il beneficio agli aventi diritto secondo i criteri approvati con la presente deliberazione;

3. di demandare al Dirigente f.f. Area Affari Generali l’adozione di apposito avviso pubblico da
trasmettere unitamente alla modulistica necessaria alle segreterie scolastiche interessate deputate
all’acquisizione delle istanze;
CONSIDERATO che con determina Area Affari Generali n. 146 (R.G.n.632) del 23/10/2018 è
stato approvato l'avviso pubblico per la fornitura libri di testo anno scolastico 2018/2019 e la
modulistica relativa ala richiesta del beneficio;
CHE l'avviso unitamente alla modulistica necessaria è stato inoltrato alle segreterie scolastiche
interessate deputate all'acquisizione delle istanze;
CHE è stato pubblicato l'avviso pubblico e lo schema di domanda sul sito istituzionale del Comune
per il periodo di 30 giorni;
RILEVATO che con nota del 17/12/2018 prot.n.7392 ,assunta agli atti in data 18/12/2018 prot.n.
21053, sono state trasmesse dall'I.I.S.S. M.T. Cicerone n.54 istanze per la fornitura libri di testo per
l'anno scolastico 2018/2019; che con nota del 14/12/2018 prot.n.2411 ,assunta agli atti in data
17/12/2018 prot.n. 20914, sono state trasmesse dall'Istituto Comprensivo Camera Sala Consilina
n.24 istanze per la fornitura libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019;
PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria, dopo il termine previsto per l'acquisizione delle
istanze presso le segreterie scolastiche, sono state presentate direttamente al protocollo generale
dell'Ente n.6 istanze di cui n.4 da parte di genitori di alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo
Camera Sala Consilina e n.2 da parte di genitori di alunni frequentanti 1'I.I.S.S. M.T. Cicerone;
DATO ATTO che gli importi concessi dalla Regione per l'anno scolastico 2018/2019 sia per le
scuole secondarie di I° grado (scuola dell'obbligo cioè secondaria di I grado e II e II anno superiore)
sia per le scuole secondarie di II° grado (II, IV e V anno) , per la fornitura dei libri di testo per
l'anno scolastico 2018/2019 sono capienti per eventualmente coprire le ulteriori istanze;
RITENUTO di dare indirizzo al Dirigente competente di considerare comunque valide le istanze e
di ammetterle all'istruttoria per l'assegnazione del beneficio qualora i richiedenti risultino in
possesso dei requisiti;
PROPONE
1. di impartire al Dirigente competente la direttiva di considerare comunque valide le istanze
presentate direttamente al protocollo generale dell'Ente dopo il termine previsto per l'acquisizione

delle istanze presso le segreterie scolastiche e di ammetterle, pertanto, all'istruttoria per
l'assegnazione del beneficio qualora i richiedenti risultino in possesso dei requisiti;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere
sull'oggetto;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente
di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata e che,
pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui
alla stessa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione su estesa;
Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
i dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.
Li, 09-04-2019
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione:
[] è divenuta esecutiva,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 08-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.Lucio Pisano
** PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

Li, 09-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano

